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COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

Provincia di Napoli 
(C.F. 00622700631) 

 
Via Municipio, 74 - tel. 081.8207411 - fax 081.8246065 

www.comune.palmacampania.it  - protocollo@pec.comunepalmacampania.it   
 

Prot.n. 3920 del 03-03-2015 
 
OGGETTO: Bando Pubblico per l’assegnazione di numero 11 posteggi per lo svolgimento 

del commercio su aree pubbliche nel mercato ubicato in via Frauleto con 
cadenza settimanale nel giorno di martedì. 

 
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

VISTO: 

• la legge regionale 9 gennaio 2014, n.1; 
 
• il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59; 
 
• il decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147; 
 
• l’intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di 

Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n.79 del 2013, in 
attuazione dell’art. 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.; 

 
• il documento unitario delle Regioni e Provincie Autonome, approvato in sede di Conferenza 

delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 24 gennaio 2013 
 
VISTO: 

il decreto dirigenziale n.149 del 06.02.2014 del Direttore Generale del Dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania n.9 del 09.02.2015 (di seguito BURC); 

 
PRESO ATTO: 

che, in riferimento al mercato in oggetto, il suddetto decreto dirigenziale riporta la disponibilità 
dei seguenti posteggi: 
 

Posteggio n. Settore Dimensioni 
37 Non alimentare 36 mq. (6 x 6) 
38 Non alimentare 60 mq.(10 x 6) 
45 Non alimentare 48 mq. (8 x 6) 
44 Non alimentare 48 mq. (8 x 6) 
17 Non alimentare 36 mq. (6 x 6) 
49 Non alimentare 42 mq. (7 x 6) 
36 Non alimentare 36 mq. (6 x 6) 
6 Non alimentare 48 mq. (8 x 6) 

41 Non alimentare 42 mq. (7 x 6) 
35 Non alimentare 42 mq. (7 x 6) 
32 Non alimentare 42 mq. (7 x 6) 
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RENDE NOTO 
 
che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare in concessione: 

• n. 11 (undici) posteggi nel mercato settimanale del giorno di martedì, sito alla via 
Frauleto, con orario di vendita dalle ore 07,00 alle ore 13,00, così come meglio 
specificati nella tabella innanzi esposta; 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 
Possono partecipare al presente bando i soggetti di diritto, anche se organizzati in cooperative, in 
possesso dei requisiti previsti all’art. 7 della legge regionale 1/2014, ai sensi del quale “per 
l’esercizio dell’attività di commercio, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di 
onorabilità previsti dall’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010” ed “ai fini 
dell’esercizio dell’attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il 
soggetto interessato deve comprovare il possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti 
dall’articolo 71, commi 6 e 6–bis, del decreto legislativo 59/2010”. 
In caso di società, il possesso dei requisiti di cui al citato art. 7 è richiesto con riferimento al legale 
rappresentante o altra persona preposta all’attività commerciale. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda, redatta su carta legale, utilizzando il modello allegato al presente bando e disponibile 
sul sito internet di questo Comune (www.comunepalmacampania.it), completa delle dichiarazioni in 
esso riportate e degli allegati ivi previsti, deve essere inviata al Comune di Palma Campania, via 
Municipio, 76 - c.a.p. 80036 - Palma Campania (NA), tramite posta elettronica certificata (PEC) 
(protocollo@pec.comunepalmacampania.it) o raccomandata A/R, entro il 07 APRILE 2015 (20° 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC del presente bando).  
È escluso qualsiasi altro mezzo di modalità di consegna o di trasmissione.   
In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, l’imposta di bollo sulla domanda dovrà 
essere assolta con le modalità previste per l’invio telematico delle pratiche. 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità del firmatario (titolare, legale rappresentante, amministratore, delegato).  
Qualora il 20° giorno coincida con una domenica o con un giorno festivo, la scadenza è posticipata 
al primo giorno feriale successivo. Ai fini della presentazione della domanda fa fede la data di 
spedizione postale della raccomandata. 
Sono irricevibili, e come tali non ammesse alla procedura concorsuale, le domande trasmesse fuori 
dai termini sopra indicati, le domande in cui gli elementi identificativi del richiedente risultino 
mancanti, illeggibili o non identificabili e le domande prive della firma del richiedente. 
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve essere trasmessa qualsiasi 
comunicazione relativa al presente bando. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto 
l’indicazione del luogo di residenza, se persona fisica, o della sede legale, se persona giuridica. 
Eventuali variazioni di residenza e/o domicilio dovranno essere tempestivamente comunicate a 
questo Comune. 
È ammessa la possibilità di ottenere in concessione più di un posteggio, fino ad un massimo di 2 
(due). In tal caso gli interessati dovranno presentare due distinte domande di assegnazione, 
ciascuna relativa ad un solo posteggio. L’istante dovrà indicare nella domanda per quale dei 
posteggi richiesti intende far valere le eventuali presenze maturate al momento della pubblicazione 
del bando. 
Le concessioni dei posteggi  per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche avranno una durata 
di anni 12 (dodici), giusto regolamento comunale, approvato con deliberazione del C.C. n.27 del 
30.05.2014, ed ai sensi della legge regionale n. 1 del 09.01.2014.  
Nel caso di cittadino extracomunitario, alla domanda deve essere allegato il permesso di soggiorno 
in corso di validità. 
Il Comune non risponde per eventuali ritardi o disguidi postali nella consegna delle domande, del 
ricevimento di stesse prive della sottoscrizione autografa ovvero deteriorate e/o illeggibili. 
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria degli aventi diritto e delle loro eventuali riserve sarà redatta entro 30 (trenta) giorni 
dalla scadenza del bando, applicando i criteri di cui alla legge regionale n. 1/2014, art. 32, comma 4: 
 

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio 
sulle aree, valutabile in riferimento all’anzianità di esercizio dell’impresa, compresa quella 
acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, 
ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. 
L’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle 
Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della 
partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente 
subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. 

 
b) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione 

dell’impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, precisandosi 
che per le nuove autorizzazioni, l’obbligo di presentazione di idonea documentazione che 
attesta la regolarità della posizione d’impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali 
mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC), decorre dal dodicesimo mese 
dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 1/2014, ossia dal giorno 11 gennaio 2015.  

 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Una volta stilata la graduatoria, essa è pubblicata, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 della legge 
regionale n. 1/2014, sul BURC e all’Albo Pretorio del Comune.  
Gli interessati potranno prendere visione degli atti e/o presentare osservazioni entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione della citata graduatoria. 
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è possibile proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034/1971. 
I posteggi saranno assegnati seguendo l’ordine di collocazione in graduatoria degli aventi diritto. 
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente indicati da 
questo Comune. L’interessato, munito di un valido documento di identità, potrà essere presente alle 
predette operazioni anche tramite persona appositamente delegata; in tal caso, il delegato dovrà 
essere munito di un valido documento di identità e della delega scritta.  
In caso di assenza alla procedura di assegnazione dei posteggi nel giorno e nell’ora indicati, il 
posteggio verrà assegnato d’ufficio al termine delle operazioni di scelta. 
La procedura di assegnazione dei posteggi si concluderà entro 90 giorni dal termine utile per l’inizio 
della presentazione delle domande. 
Contestualmente alla concessione del posteggio sarà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche di tipo “A” di cui al comma 3, dell’art. 31, della legge regionale 1/2014, 
che abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale e nei posteggi 
occasionalmente liberi, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Per eventuali informazioni relative al presente bando e per prendere visione della planimetria 
dell’area dei posteggi e/o del mercato è possibile rivolgersi presso il Settore Economico Finanziario -
Ufficio Commercio del Comune di Palma Campania (NA). 
Il presente bando viene pubblicato sul BURC, all’Albo Pretorio del Comune di Palma Campania e sul 
sito web: www.comunepalmacampania.it  corredato dal fac-simile della domanda di partecipazione. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative regionali 
attualmente vigenti in materia ed al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 
n.196/2003 e s.m.i.), i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso il Comune di  
Palma Campania ai fini della gestione della presente procedura concorsuale. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione 
delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di posteggio. 
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Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art.11 del citato Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art.7 
del D.lgs.196/2003. 
 Il responsabile del Settore Economico 

Finanziario 
dott. Domenico Montanino 

 
 
 


